
 

 

tttrrriiimmmeeessstttrrraaallleee   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   
sssuuulllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   

Una buona notizia e una meno buona, ma non allarmante. 
Cominciamo dalla seconda: gli ultimi dati forniti da UCIMU-
Sistemi per Produrre sull’ andamento della Macchina Utensile 
italiana parlano di un calo importante degli ordini di macchine 
utensili, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
La buona notizia è che nella seconda metà di luglio c’è stato un 
incontro tra diverse associazioni di imprese e rappresentanti del 
Ministero dello Sviluppo Economico per discutere del futuro del 
piano Industria 4.0/Impresa 4.0. 

 

 
E’ stata una prima riunione interlocutoria finalizzata a 
raccogliere i pareri delle varie parti e le proposte di azioni da 
intraprendere a cui dovrebbero seguire altre riunioni, via via più 
operative, dopo la pausa estiva. Vi è, dunque, la consapevolezza 
che è arrivato il momento di riconsiderare e attivare nuove 
strategie per stimolare investimenti in innovazione e 
trasformazione digitale nelle fabbriche. Non resta che essere 
ottimisti e vivere, certamente con attenzione, ma anche con una 
buona dose di tranquillità, le imminenti vacanze estive. 
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RESOCONTO DELL’84° MEETING 
DELL’ISO TC39/SC2 A HIROSHIMA, 
GIAPPONE 
 
L’84° incontro dell’ISO TC39/SC2 — Test 
conditions for machine tools, è stato 
organizzato dalla Japan Machine Tool 
Builders’ Association (JMTBA, 
l’equivalente giapponese dell’UCIMU) ed 
è stato ospitato presso l’International 
Center di Hiroshima, Giappone, tra il 13 
ed il 17 maggio 2019. 
L’incontro è iniziato con l’intervento del 
Sig. Motoki TAKADA del METI (Ministry of 
Economy, Trade and Industry ed ha visto 
la partecipazione di 34 delegati 
provenienti da 11 Paesi. 
 

 
 
Per l’Italia ha partecipato l’ing. Oddone 
Beltrami (STANIMUC Collaudi). Lo 
scrivente ha partecipato in teleconferenza 
per la gestione dei commenti alla ISO/WD 
8636-2. 
Il resoconto dettagliato della riunione è 
contenuto nel documento ISO TC39/SC2 
N2625, disponibile in ISOLUTIONS. 
L’85° meeting si terrà a Londra, Gran 
Bretagna, tra il 4 e l’8 ottobre 2019. 
L’86° meeting si terrà a Dresda, Germania, 
tra l’11 e il 15 maggio 2020. 
La delegazione italiana ha portato due 
progetti i quali, sebbene formalmente 
costituiscano la revisione di norme 
esistenti, sono sostanzialmente nuovi nei 
contenuti. In particolare, si tratta dei due 
temi seguenti: ISO 8636-2 “Collaudo 
geometrico delle fresatrici a portale 
mobile (gantry)” e ISO 10791-2 “Collaudo 
geometrico dei centri di lavorazione con 
mandrino verticale”. 

 
 
ISO 8636-2 – Il progetto attuale contiene 
aspetti innovativi come le macchine in cui 
non c’è un portale completo (due 
montanti e traversa), ma solo una traversa 
mobile su due guide piazzate in alto su 
strutture fisse (pareti continue o ponti 
multipli). La norma si applica a macchine 
con corsa dell’asse X superiore a 5 m. 
Sono state aggiornate le architetture ed 
eliminate le teste orientabili, ormai 
trasferite nella ISO 17543-2, della quale la 
delegazione italiana ha già preparato un 
avamprogetto nel 2017. Il progetto 
ISO/WD 8636-2 è costituito da 45 pagine. 
 
ISO 10791-2 - Il progetto attuale, che si 
applica a macchine con corsa dell’asse X 
inferiore a 5 m e Y inferiore a 2 m, si 
riferisce a tutte le architetture possibili in 
quella gamma di dimensioni. 
Analogamente alla revisione della ISO 
10791-1 sulle macchine con mandrino 
orizzontale, anche in questa revisione 
sono state eliminate le teste universali e 
sono state introdotte quattro appendici 
con i seguenti oggetti: 
Appendice A – Tavole non girevoli, fisse o 
mobili su assi lineari; 
Appendice B – Tavole girevoli, fisse o 
mobili su assi lineari; 
Appendice C – Tavole girevoli attorno 
all’asse C e basculanti attorno all’asse A; 
Appendice D – Tavole girevoli attorno 
all’asse C e basculanti attorno all’asse B. 
Il progetto ISO/WD 10791-2 è costituito 
da 101 pagine. 
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante l’84° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO  
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Partecipanti all’84° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 a 
Hiroshima, Giappone 
 
TC39/SC2 N2619, disponibile in 
ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 
RISOLUZIONE 1/2019 (Hiroshima 1, 
2019-05-17) 
Questa risoluzione riporta, nel dettaglio, 
vari punti di discussione con l’ISO/CS 
relativamente alla responsabilità per la 
correzione di errori da apportare a livello 
FDIS, ricordando che la qualità dei 
documenti pubblicati è più importante 
della velocità di pubblicazione e, con essa, 
l’SC2: 
─  richiede all’ISO/TMB di rivedere la 
procedura relativa all’FDIS e alla 
pubblicazione; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ invita i membri nazionali dell’ISO (UNI 
nel nostro caso) di richiedere all’ISO/TMB 
di rivedere le procedure per mantenere la 
responsabilità del contenuto dei 
documenti all’interno del comitato o 
sottocomitato di competenza; 
─  raccomanda ai membri nazionali 
dell’ISO che individuino un errore tecnico 
a qualsiasi livello di sviluppo di un 
documento (e in particolare a livello FDIS) 
di esprimere voto negativo; 
─ suggerisce ai membri nazionali dell’ISO 
che non dispongano di un esperto 
sull’argomento di uno specifico 
documento, di esprimere voto di 
astensione. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
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RISOLUZIONE 2/2019 (Hiroshima 2, 
2019-05-17) 
Se l’ISO/CS rifiuterà le considerazioni 
dell’SC2 relativamente ai seguenti 
documenti: 
ISO FDIS 10791-7, ISO FDIS 3875, ISO 
FDIS 6779, ISO FDIS 6480, ISO FDIS 6481, 
ISO FDIS 13041-1, ISO FDIS 13041-2, ISO 
FDIS 17543-1 e ISO FDIS 230-3, l’SC2 
arresterà i relativi lavori e ricomincerà 
ogni lavoro a partire dal livello DIS. 
Il tempo di sviluppo selezionato sarà di 18 
mesi. I project leaders rimarranno gli stessi. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 3/2019 (Hiroshima 3, 
2019-05-17) 
I commenti dell’ISO/CS relativi alla ISO 
FDIS 10791-7, (Test conditions for 
machining centres – Part 7: Accuracy of a 
finished test piece) sono stati discussi.  
Poiché sono stati evidenziati errori 
durante il voto FDIS, l’SC2 insiste nel 
richiedere che tali errori siano corretti 
prima della pubblicazione. Se le correzioni 
saranno possibili solo attraverso un 
secondo passaggio FDIS, anche i 
miglioramenti tecnici dovranno essere 
considerati. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 4/2019 (Hiroshima 4, 
2019-05-17) 
L’SC2 nomina il Sig. Wenping Mou come 
co-Project Leader con il Sig. Xianwen Li 
per il progetto ISO 10791-7. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 

 
 
RISOLUZIONE 5/2019 (Hiroshima 5, 
2019-05-17) 
I commenti dell’ISO/CS relativi alla ISO 
FDIS 3875 (Test conditions for external 
cylindrical centreless grinding machines - 
Testing of accuracy) sono stati discussi. 
l’SC2 insiste nel richiedere che tali errori 
siano corretti prima della pubblicazione. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 6/2019 (Hiroshima 6, 
2019-05-17) 
I commenti dell’ISO/CS relativi ai 
commenti alla ISO DIS 6779 (Acceptance 
conditions for broaching machines of 
vertical internal type -- Testing of 
accuracy) sono stati discussi. Poiché sono 
stati individuati errori tecnici durante il 
voto FDIS, l’SC2 insiste nel richiedere che 
tali errori siano corretti prima della 
pubblicazione. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 7/2019 (Hiroshima 7, 
2019-05-17) 
I commenti relativi alla ISO DIS 19744-1 
(Test conditions for numerically controlled 
broaching machines –Testing of accuracy 
─ Part 1: Vertical surface type broaching 
machines) sono stati discussi.  
Poiché non sono previste altre parti in 
questa serie di norme, l’SC2 concorda nel 
modificare il titolo del documento in: “ISO 
19744, Test conditions for numerically 
controlled broaching machines –Testing 
of accuracy - Vertical surface type 
broaching machines” e di far procedere il 
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documento, dopo aver apportato piccole 
modifiche tecniche, a livello FDIS. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 8/2019 (Hiroshima 8, 
2019-05-17) 
I commenti relativi alla ISO CD3 230-
10/Amd 1 (v2) (Test code for machine 
tools – Part 10: Determination of the 
measuring performance of probing 
systems of numerically controlled 
machine tools) sono stati discussi. 
L’SC2 cancella l’Amendment e crea la 
revisione del documento principale. Il 
Project Leader è il Sig. Wolfgang Reiser 
(DE). 
La DIS è prevista per il 2021-03-01. 
Parteciperanno i seguenti esperti: Sig. 
Ottone (IT), Sig. Ibaraki (JP), Sig. Ould (UK), 
Sig. Mou (CN) e Sig. Knapp (CH). Altri 
paesi membri possono nominare esperti. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 9/2019 (Hiroshima 9, 
2019-05-17) 
L’SC2 decide di far procedere il PWI sulla 
ISO 10791-10 (Test conditions for 
machining centres ─ Part 10: Evaluation 
of thermal distortions) a livello di progetto 
attivo. Il Sig. S. Ibaraki sarà il Project 
Leader. Lo scopo è confermato. 
Il tempo di sviluppo sarà di 36 mesi, con 
DIS prevista per il 2020-09-01, FDIS 
prevista per il 2021-08-01 e pubblicazione 
prevista per il 2022-01-01. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

RISOLUZIONE 10/2019 (Hiroshima 10, 
2019-05-17) 
L’SC2 decide di iniziare la revisione della 
ISO 230-4 (Test code for machine tools ─ 
Part 4: Circular tests for numerically 
controlled machine tools) e richiede 
all’ISO/CS di registrare il PWI 
corrispondente. Il Sig. W. Knapp sarà il 
Project Leader. Parteciperanno allo 
sviluppo: Sig. Ottone (IT), Sig. Ibaraki (JP), 
Sig.ra Chanal (FR), Sig. Dashtizadeh (IR), 
Sig. Ould (UK) e Sig. Mou (CN). Altri paesi 
membri possono nominare esperti. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 11/2019 (Hiroshima 11, 
2019-05-17) 
L’SC2 nomina il Sig. Beltrami come co-
Project Leader con il Sig. OTTONE per lo 
sviluppo della ISO 8636-2 (Machine tools 
─ Test conditions for bridge-type milling 
machines ─ Testing of the accuracy ─ 
Part 2: Travelling bridge (gantry-type) 
machines). 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 12/2019 (Hiroshima 12, 
2019-05-17) 
L’SC2 decide di iniziare la revisione della 
ISO 10791-2 (Test conditions for 
machining centres ─ Part 2: Geometric 
tests for machines with vertical spindle or 
universal heads with vertical primary 
rotary axis (vertical Z-axis) e richiede 
all’ISO/CS di registrare il PWI 
corrispondente. Il Sig. Oddone Beltrami e 
il prof. Masaomi Tsutsumi saranno i 



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2018 

 

 6 

Project Leader. Parteciperanno allo 
sviluppo: Sig. Ottone (IT), Sig. Ibaraki (JP), 
Sig.ra Chanal (FR), Sig. Dashtizadeh (IR), 
Sig. Ould (UK), Sig. Mou (CN) e Sig. Knapp 
(CH). Altri paesi membri possono 
nominare esperti. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 13/2019 (Hiroshima 13, 
2019-05-17) 
Considerando la presenza 
dell’Amendment 1 e la richiesta di altre 
modifiche da apportare alla ISO 2407 
(Test conditions for internal cylindrical 
grinding machines with horizontal 
spindle ─  Testing of accuracy) l’SC2 
decide di richiedere all’ISO/CS di 
registrare il PWI corrispondente. 
Il Sig. Ottone sarà il Project Leader. 
Parteciperanno allo sviluppo: Sig. 
Dashtizadeh (IR), Sig. Knapp (CH), Sig. 
Ibaraki (JP), Sig. Eriksson (SE) e Sig. Mou 
(CN). 
Altri paesi membri possono nominare 
esperti. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 14/2019 (Hiroshima 14, 
2019-05-17) 
L’SC2 esprime i propri ringraziamenti al 
Sig. Ibaraki, al suo team e alla JMTBA per 
la gentile ospitalità e per la messa a 
disposizione di tutte le sale e le 
attrezzature necessarie. 
La risoluzione è stata adottata 
all’unanimità. 
 

Renato Ottone 

 

 
 
 

www.stanimuc.it 
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MISURA DELLA CADUTA DELL’ASSE 
RAM E DEL MONTANTE, IN UN 
CENTRO DI LAVORO VERTICALE 
 
In questo articolo si descrive la misura e il 
calcolo della flessione dovuta alla gravità 
di un asse sporgente (RAM) con l’uso di 
un interferometro e le sole misure di 
spostamento in modo semplice veloce e 
senza limitazioni di lunghezza. 
Si è anche misurato in modo diretto 
l’errore dovuto all’utilizzo di utensili o 
teste che lavorano lontano dall’asse di 
movimento orizzontale. 
Verranno analizzati gli errori di 
posizionamento e calcolati gli errori 
angolari e di rettilineità, l’incertezza di 
misura e il tempo necessario. 
 
 
1. Introduzione 
Nelle macchine utensili a colonna 
verticale e RAM orizzontale ci si trova ad 
affrontare il problema della caduta degli 
assi che provocano spostamenti angolari 
variabili con il movimento degli assi, con 
conseguente errore sul posizionamento 
della punta utensile, al variare sia della 
posizione dell’asse che della lunghezza 
utensile. 
Questi errori sono difficilmente misurabili 
con i metodi tradizionali e soprattutto è 
difficile misurarli per tutta l’estensione 
della corsa.  
La tecnica utilizzata è quella di misurare lo 
stesso spostamento dell’asse Z in posizioni 
diverse rispetto all’asse verticale e 
calcolare l’errore detto di Abbe o errore di 
seno. 
Nel caso pratico, essendo l’asse 
sottoposto alla forza di gravità e non 
potendo quindi percorrere una traiettoria 
perfettamente rettilinea, il punto che dista  
 
 

D (o Y) dall’asse di riferimento subirà una 
variazione di percorso ΔZ proporzionale 
all’angolo di rotazione e alla sua distanza 
Y dall’asse di riferimento. 
 
         ΔZ = τ * Y                        (1) 
 

dove ΔZ è la differenza tra le lunghezze, τ 
è l’angolo e Y la distanza tra le misure o 
Abbe offset. 
 
Nel caso specifico ci troviamo a misurare 
la stessa deviazione in Z a posizioni 
differenti di altezza, cioè con posizioni di Y 
differenti. 
 
2. Descrizione delle Misure 
La misura è stata effettuata in 3 fasi: 
 
1- RAM alto, laser alto 
2- RAM basso laser basso 
3- RAM alto, laser basso e prolunga 

per il retroriflettore a sbalzo. 
 
 
2.1 Prima misura: 
Il laser è stato posizionato su di un 
supporto alto di fronte alla macchina e il 
suo raggio è allineato parallelo al 
movimento dell’asse Z; il raggio illumina il 
riflettore posto sulla parte frontale del 
RAM, in prossimità del mandrino. 
L’asse Z ovvero il RAM è stato posizionato 
in una posizione Y (Y1, posizione 
verticale) che chiamiamo Alta, la 
posizione esatta viene letta sul pannello 
del CN e annotata. 
Viene quindi effettuata una misura di 
posizionamento a passi su tutta la corsa di 
spostamento dell’asse Z. 
Il layout della misura e i risultati di questa 
misura sono rappresentati nelle figure 1 e 
2 alla pagina seguente. 
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Si è misurato l’errore di posizionamento 
lineare, su di una corsa di 1.100mm, è di 
0,014 mm. 
 
 
2.2  Seconda misura:  
Il Laser viene riposizionato in una 
posizione a una quota Y inferiore che 
chiameremo Bassa tale che il raggio laser 
illumini il retroriflettore, che non è stato 
spostato dalla posizione della misura 
precedente, e il raggio allineato parallelo 
al movimento Z. 
La quota di posizionamento sull’asse Y 
(Y2) viene annotata. Si effettua quindi una 

 
 

 
 
misura di errore di posizionamento 
lineare a passi. 
L’errore di posizionamento è ora –0,012 
mm in una posizione Y distante 350 mm 
dalla misura precedente con una 
differenza di 0,026mm. 

Fig.1  Misura dell’errore di 
posizionamento nella posizione alta, sia del 
laser che del RAM 
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Applicando la formula (1):  
 
τ = ΔZ / Y=0,026/0,350=74 µrad 
 
calcolo l’angolo di flessione della colonna. 
 
2.3 Terza Misura: 
Il Laser viene lasciato nella posizione 
bassa, mentre l’asse viene spostato in alto 
nella posizione della prima misura. Il 
retroriflettore viene collegato al RAM 
tramite una asta distanziale pari alla 
distanza (D). 
Il laser non è stato spostato ed è quindi 
ancora allineato parallelo al movimento di 
Z. Si ripete quindi la misura di errore di 
posizionamento lineare a passi. 
L’errore di posizionamento misurato con il 
riflettore distante 350 mm dalla posizione 
superiore (misura 1) è di -0,082 mm che 
sommato all’errore misurato alla misura 1 
(pos. Alto) di 0,014 mm è di 0,096 mm; ne 
consegue un angolo 

τ = ΔZ / Y = 0,096/0,350= 270 µrad  
 
angolo che corrisponde alla caduta del 
RAM. 
 
 
3. Calcolo e analisi dei dati raccolti 
 
3.1 Software di analisi 
Per analizzare i dati derivati dalle misure è 
stato utilizzato il software del laser, 
Optodyne LDDM che facilmente 
trasforma i dati di due misure lineari, 
acquisite ad una certa distanza trasversale 
in una singola misura di angolo, può 
anche essere usato un file excel, o 
semplicemente calcolati usando la 
formula (1). 
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3.2 Caduta Colonna 
Analizzando i dati raccolti con la prima e 
la seconda misura, che ci si aspetterebbe 
uguali, si scopre che non solo il RAM, ma 
anche la colonna non è infinitamente 
rigida, applicando la formula di Abbe (1) 
e calcolando l’angolo di beccheggio che, 
in questo caso, è dovuto principalmente 
allo spostamento della colonna e al peso 
dell’asse RAM quando si sbraccia. 
 
 

 
 
L’unità di misura è stata scelta in µradianti, 
equivalente all’unità µm/m utilizzata dalle 
livelle che permette una semplice 
valutazione degli errori angolari. 
 
 

 

 
 
 
3.3 Caduta RAM 
La caduta dell’asse RAM viene evidenziata 
dall’analisi delle misure raccolte con la 
prima misura (con laser e RAM in 
posizione Alta) confrontate con la terza 
misura (laser in posizione Bassa e RAM in 
posizione Alta), utilizzando una barra di 
estensione per il riflettore. 
 

 
 
 
Si deve notare che gli errori di 
posizionamento dovuti al cedimento della 
colonna sono comuni alla misura 
effettuata con il prisma retroriflettore sulla 
faccia frontale del RAM e quella effettuata 
con uno sbraccio e quindi si cancellano a 
vicenda; resta la caduta RAM. 
 
4. Utilizzo pratico dei dati raccolti 
Si può facilmente notare che gli 
scostamenti dovuti alla flessione della 
colonna sono nettamente inferiori a quelli 
della caduta del RAM. Gli effetti di caduta 
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dei due assi si sommano sul naso 
mandrino. 
L’effetto di caduta rispetto al piano di 
gravità viene facilmente compensato con 
la compensazione incrociata presente 
sulla maggior parte dei controlli numerici 
moderni, oppure può essere compensata 
meccanicamente da sistemi di lavorazione 
non rettilinea o spostamenti meccanici 
che variano la perpendicolarità, tendendo 
a mantenere la punta dell’utensile su di 
una linea orizzontale, mentre si sbraccia 
l’asse. 
Più difficile o impossibile è invece 
compensare gli effetti di uno sbraccio 
perpendicolare al movimento, per 
esempio teste a 90° con l’utilizzo di 
utensili più o meno lunghi. 
Nel caso specifico un utensile di foratura 
di 300mm di lunghezza può commettere 
un errore di 0,1 mm con una corsa 
prossima al metro, mentre non commette 
errori sensibili quando è orientata 
orizzontalmente. 
 
5. Incertezza di misura 
La precisione delle misure è limitata dalla 
ripetibilità della macchina e dalla 
precisione della separazione delle misure 
(Abbe offset). 
Per esempio, con una macchina con 
ripetibilità di 3 μm e Abbe offset di 600 
mm la precisione della misura angolare è 
0,003/600 =0,000005 rad (5 μm/m) o 1 
secondo di arco che è accettabile per la 
maggior parte delle applicazioni. 
 
6. Tempo necessario per la misura 
1- Setup del Laser, allineamento delle 
ottiche e riscaldamento, accensione PC, 
collegamento e inizializzazione del 
programma, scrittura del part program di 
misura e trasferimento sulla macchina, 
prova del part program                    20 min 
 

2- Esecuzione prima misura a passi 11 
passi con 5 s di fermata             1 min 
 
3- Spostamento del laser nella posizione 
inferiore, spostamento dell’asse nella 
posizione inferiore, riallineamento del 
laser                                            3 min 
 
4- Seconda misura                      1 min 
 
5- Spostamento dell’asse alla posizione 
Alta, posizionamento del riflettore con 
estensione                                   2 min 
 
6- Analisi dati e Generazione dei files di 
Angolo                                      10 min 
 
7- Varie non calcolate             15 min 
 
Totale                                         42 min 
 
Il tempo totale per il set di 3 misure 
necessarie per la misura del 
posizionamento, degli angoli di caduta e 
il calcolo della caduta della colonna e 
della caduta dell’asse RAM e della 
rettilineità dell’asse RAM è inferiore a 1 
ora. 
 
7. Schematizzazione delle fasi di 
misura 
Le fasi di misura degli errori e dei 
movimenti di caduta, dovuti alla gravità, 
del RAM e della colonna possono essere 
schematizzate mediante tre misure di 
spostamento effettuate a due altezze 
diverse. 
 
 
Misura 1: Laser e RAM sono in posizione 
Alta; estendendo il RAM, si misura il 
percorso indicato dalla freccia tratteggiata, 
che è composto dal movimento dell’asse 
più il movimento dovuto alla flessione 
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della colonna; l’angolo di flessione è 

espresso dalla formula :  τ = ΔZ / Y 
 
 

 
 
 
Misura 2: Laser e RAM in posizione Bassa, 
si misura il percorso indicato dalla freccia 
continua che è caratterizzato 
principalmente dal movimento dell’asse Z. 
 
 
Misura 3: il RAM è in posizione Alta, 
mentre il laser è in posizione Bassa; il 
retroriflettore è collegato al RAM per 
mezzo di una barra. 
Il retroriflettore percorre una distanza 
diversa (tratto continuo), influenzato 
dall’angolo di caduta dell’asse RAM, da 
quella percorsa in precedenza nella 
misura 1 al centro del RAM (tratto 
continuo), mentre Il movimento della 
colonna è comune alle due misure. 

L’angolo di flessione è espresso da: 
 
    ɸ =  ΔZ2 / D 
 
 

 
 
 
8. Conclusioni 
A questo punto possiamo giustificare 
perchè sia la misura di un blocchetto 
campione, effettuata con uno sbraccio Db 
(vedi Fig.5), che la misura Laser con lo 
sbraccio siano viziate dall’errore ɸ e dallo 
sbraccio stesso. 
La lunghezza del blocchetto misurata 
dalla macchina sarà:        L=Lb+Db * ɸ 
Lo stesso effetto lo si avrà utilizzando 
utensili verticali molto lunghi, ad esempio 
una serie di fori effettuata estendendo il 
RAM avrà distanze gradualmente minori. 
 

Gianmarco Liotto 
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ICIM ACQUISICE 100% DI OMECO 
 
ICIM SpA, Ente di certificazione 
indipendente a maggioranza ANIMA 
Confindustria, annuncia l’acquisizione del 
100% delle quote di OMECO srl, uno dei 
più qualificati laboratori di prova 
indipendenti, interlocutore riconosciuto 
nel settore industriale della meccanica. 
 

 
 

ICIM integra così la propria offerta con le 
attività di prove e analisi e diventa un 
operatore a tutto tondo nel settore TIC 
(Testing, Inspection and Certification), un 
segmento fondamentale per tutte le 
imprese che sono chiamate a dimostrare 
la conformità dei loro prodotti in materia 
di qualità, prestazioni, caratteristiche 
ambientali, sicurezza e sostenibilità. 
OMECO, la cui ottima reputazione è 
riconosciuta sul mercato per l’ampiezza 
della gamma di prove, per il  rigore nella 
valutazione e per la competenza del 
personale tecnico, è laboratorio 
accreditato per prove meccaniche e 
tecnologiche, analisi chimiche e 
metallografiche, controlli non distruttivi, 
prove di tenuta, scoppio, corrosione, 
prove speciali, prove su materiali da 
costruzione, saldatura, formazione 
professionale (è anche sede di esame per 
tecnici specializzati) ed è altresì 
accreditato come centro per la taratura 
degli strumenti (LAT n. 090). 
Numerosi anche i campi di applicazione: 
impianti industriali di ogni tipo, chimici, 

petrolchimici, termoelettrici, nucleari, 
apparecchi in pressione, impianti di 
riscaldamento e sollevamento, trasporti, 
ospedali, componentistica, industria delle 
costruzioni, ecc. 
Fra i laboratori italiani che operano nei 
settori delle prove chimiche e meccaniche, 
nessun laboratorio può vantare un così 
alto numero di prove accreditate UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025 come OMECO: 
un’attestazione di competenza che arriva 
dunque direttamente da Accredia - dove 
l’azienda è registrata con il Certificato n. 
0003 – e dalle collaborazioni con 
importanti realtà industriali nazionali e 
internazionali.  
Il fondatore, Clemente Marelli, Ingegnere 
Honoris Causa, si può considerare un 
pioniere del settore e sicuramente uno 
dei massimi esponenti dei servizi di testing 
su materiali in Italia e in campo 
internazionale, e ha contribuito alla 
nascita, nel 1979, della AIPnD - 
Associazione Italiana Prove non 
Distruttive – che negli anni è diventata 
una delle principali organizzazioni di 
carattere scientifico che a livello 
internazionale si occupa di Prove non 
distruttive. 
 

 
 
Nata nel 1971 a Muggiò (MB) come 
officina per la preparazione di provini per 
prove meccaniche, OMECO ha presto 
integrato la propria offerta seguendo le 
crescenti richieste di testing di qualità che 
provenivano dal mercato. Dal 1997 ha 
conseguito il primo riconoscimento 
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CICPND (Centro Italiano di 
Coordinamento per le Prove Non 
Distruttive) per la certificazione del 
personale addetto ai controlli non 
distruttivi, seguito negli anni dai 
riconoscimenti per le certificazioni del 
personale PND in ambito Direttiva 
attrezzature in pressione (PED). 
 

 
 
E’ inoltre laboratorio riconosciuto dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti per le 
prove su materiali da costruzione ai sensi 
della legge 1086/71 (conglomerato 
cementizio). Infine, Omeco è laboratorio 
riconosciuto dal MIUR come laboratorio 
autorizzato ex art. 14 D.M. 593 per 
progetti di ricerca e innovazione 
tecnologica finanziabili. 
Il marchio OMECO – per l’autorevolezza e 
la notorietà nel tessuto industriale italiano 
– verrà mantenuto: il laboratorio 
continuerà a esistere come società di ICIM 
per rispondere alle esigenze del proprio 
mercato di riferimento e con una nuova 
organizzazione/struttura che farà capo a 
Gaetano Trizio, a.d. ICIM, che sarà anche 
amministratore unico di OMECO. 
Dice Marco Nocivelli, Presidente ANIMA 
Confindustria, azionista di maggioranza 
ICIM: “Con l’acquisizione di OMECO, ICIM 
completa l’offerta dei propri già numerosi 
servizi a disposizione delle imprese 
associate e non, che ora possono contare 
sul nostro Ente di certificazione di 

riferimento anche per tutte le necessità di 
testing e prove personalizzate. 
 

 
 
Con OMECO, entra nella galassia ANIMA 
un interlocutore di primo livello, cui 
intendiamo dare valore facendo evolvere 
l’acquisizione in un contesto adeguato al 
momento odierno. A fine anno – 
conclude Nocivelli - definiremo il nuovo 
piano strategico triennale di ICIM, nel 
quale l’integrazione di OMECO avrà un 
ruolo importante, con il primo obiettivo di 
superare i 20 mln di fatturato nel 2020”. 
 

 
 
L’acquisizione di OMECO segue quella, 
completata da ICIM lo scorso febbraio, di 
Consorzio Pascal, organismo di 
certificazione secondo la direttiva PED: 
ICIM prosegue, dunque, nel 
consolidamento della propria posizione 
quale ente di riferimento per la meccanica, 
un ambito che oggi comprende 
numerose imprese protagoniste di I 4.0, 
tema al centro della più recente attività 
ICIM con oltre 600 attestazioni rilasciate 
per l’accesso ai benefici fiscali relativi 
all’iperammortamento. 
 

fonte      ICIM 
ANIMA 
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IL NUOVO ISTITUTO DI ROBOTICA E 
MACCHINE INTELLIGENTI 
 
Nato nella estate 2019 l’Istituto di 
Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM) è 
un’associazione no-profit che riunisce i 
mondi della Ricerca Scientifica e 
dell’Industria nel settore della Robotica e 
delle Macchine Intelligenti. 
L’associazione mira a raccogliere e 
rappresentare tutto questo settore dove 
le competenze nazionali, sia a livello 
industriale che scientifico, sono ritenute 
eccellenti internazionalmente. 
 

 
 
L’Associazione I-RIM è aperta alle 
università, agli enti di ricerca, alle aziende, 
alle associazioni, alle istituzioni e a tutti 
coloro che sono professionalmente 
impegnati nel settore. 
I-RIM verrà presentato al pubblico con il 
grande appuntamento I-RIM 3D, una Tre 
Giorni che si svolgerà nei padiglioni 9 e 
10 della Fiera di Roma, dal 18 al 20 
ottobre 2019, organizzata in 
concomitanza e in collaborazione con 
Maker Faire – The European Edition 2019. 
Il calendario di I-RIM 3D è ricchissimo di 
incontri per gli associati, ma aperti anche 
a tutti gli interessati.  
Alle aziende che decideranno di 
partecipare, I-RIM 3D offrirà lo spazio 
espositivo “Dai Progetti ai Prodotti”, dove 
industrie nazionali e straniere, start-up 
innovative e aziende spin-off, università e 
enti di ricerca presenteranno il meglio 

dello stato dell’arte e dei prodotti 
emergenti nel campo dei sistemi robotici 
e delle macchine intelligenti. 
L’esposizione I-RIM 3D si svolgerà in 
stretta sinergia con un insieme di 
opportunità uniche nel panorama 
nazionale, tra cui eventi di disseminazione 
scientifica orientata al trasferimento 
tecnologico e alla creazione di maggiore 
fiducia della popolazione su queste 
tecnologie, di match-making tra ricerca e 
innovazione, di facilitazione di incontri tra 
domanda e offerta di lavoro altamente 
specializzato nelle nuove tecnologie e 
molte altre. 
Durante l'evento saranno presentati 
anche i Centri di Competenza Industria 
4.0 del MISE attivi nel campo della 
robotica e delle macchine intelligenti e 
sarà discussa l'armonizzazione del sistema 
del trasferimento tecnologico a livello 
nazionale ed europeo. 
 

 
Fonte: www.irim.it 
 
I-RIM 3D si pone quindi come un 
avvenimento imperdibile per chiunque 
operi nelle Tecnologie dell'Interazione, 
ovvero quelle tecnologie che utilizzano 
l'intelligenza artificiale e i sistemi di analisi 
più avanzati resi disponibili dalle 
Tecnologie della Informazione per 
interagire fisicamente con l'ambiente e le 
persone, migliorare le condizioni e la 
sostenibilità della produzione, 
l'innovazione dei prodotti, la assistenza e 
la cura delle persone. 
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Maggiori informazioni sulla domanda di 
associazione a I-RIM e sull’evento fieristico 
sono disponibili sul sito www.irim.it 
 
Chi è I-RIM 
I-RIM è l’Istituto di Robotica e Macchine 
Intelligenti, una associazione nazionale 
no-profit nata per promuovere lo sviluppo 
e l’uso delle Tecnologie dell’Interazione 
per il benessere dei cittadini e della 
società. 
“Il motto del nostro neonato istituto è: 
Diamo corpo all’Intelligenza Artificiale – 
ha affermato Antonio Bicchi, durante 
l’ufficializzazione della nascita di I-RIM -. 
Le Tecnologie dell’Interazione (IAT) si 
concentrano infatti su quegli aspetti della 
Intelligenza Artificiale che mettono 
l’accento sulle azioni fisiche scambiate col 
mondo per capirne e migliorarne il 
comportamento. 
Sono, quindi, complementari alle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT), che si occupano 
principalmente di raccogliere, trasmettere 
e analizzare dati.”  
 

 
Fonte: www.irim.it 
 
“I-RIM vuole fare leva – ha aggiunto 
Cecilia Laschi, vice presidente di I-RIM – 
sulla grandissima forza della industria 
manifatturiera italiana e sulla eccellenza 
della nostra ricerca nella robotica e nelle 
macchine intelligenti per affiancarsi e fare 
sinergia con le organizzazioni delle ICT e 
raggiungere i comuni obiettivi di 
progresso sociale ed economico 
dell’intera società.” 

 
 
I-RIM in pillole  
 
• I-RIM è l’Istituto di Robotica e 
Macchine Intelligenti, associazione 
nazionale no-profit nata nel 2019 
• I-RIM aiuta lo sviluppo e l’uso delle 
Tecnologie dell’Interazione per il 
benessere dei cittadini e della società 
• I-RIM favorisce nuove soluzioni per 
l’ausilio alle persone, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, la sostenibilità 
della produzione, il trasferimento e la 
valorizzazione economica della ricerca 
• I-RIM aiuta le imprese a soddisfare i 
propri bisogni di innovazione e promuove 
la trasformazione della ricerca in valore 
economico 
• I-RIM crea occasioni di incontro tra 
domanda e offerta di alta tecnologia su 
scala nazionale e internazionale 
• I-RIM rappresenta i portatori di 
interesse accademici e industriali nella 
Robotica, nelle Macchine Intelligenti e 
nelle Tecnologie dell’Interazione  
• I-RIM promuove le eccellenze 
italiane nelle Tecnologie dell’Interazione e 
collabora con altre aree della Intelligenza 
Artificiale per raggiungere i comuni 
obiettivi di progresso 
 

Ernesto Imperio 
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MACCHINE UTENSILI: ARRETRANO 
GLI ORDINI NEL SECONDO 
TRIMESTRE 2019 
 
Nel secondo trimestre 2019, l’indice 
UCIMU degli ordini di macchine utensili 
ha segnato un calo del 31,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 
74,6 (base 100 nel 2015). Il risultato 
complessivo è stato determinato dal 
deciso arretramento registrato nella 
raccolta ordinativi sia sul mercato interno 
che sul mercato estero. 
In particolare, gli ordini raccolti dai 
costruttori sul mercato interno hanno 
segnato un calo del 43% rispetto al 
periodo aprile-giugno 2018. Il valore 
assoluto dell’indice si è attestato a 84,4 
ma su base semestrale l’indice assoluto è 
decisamente migliore, pari a 106,8. 
Anche sul fronte estero i costruttori 
italiani hanno registrato una sensibile 
riduzione degli ordinativi, scesi del 28,5% 
rispetto al secondo trimestre 2018. Il 
valore assoluto dell’indice si è attestato a 
68,8 ma su base semestrale l’indice risulta 
più alto, pari a 96,6. 
 

 
 
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “Il 
risultato di questo trimestre desta 
preoccupazione tra i costruttori italiani di 
macchine utensili che già da tempo 
avevano rilevato un certo raffreddamento 
della domanda. 

 

 
 
Se infatti la riduzione della raccolta ordini 
sul mercato domestico era da mettere in 
conto, visto i numeri da record messi a 
segno nel 2017 e nella prima parte del 
2018, decisamente differenti erano le 
aspettative legate all’andamento dei 
mercati esteri”. 
“Il calo degli ordini interni - ha affermato 
Massimo Carboniero - dimostra che il 
mercato domestico, dopo il grande shock 
positivo provocato dai provvedimenti 4.0, 
sta tornando alle sue dimensioni 
fisiologiche ma, sebbene ci aspettassimo 
un cambio di passo, questo processo di 
normalizzazione è risultato, nei primi mesi 
dell’anno, particolarmente repentino, 
anche a causa della mancanza di 
chiarezza sull’operatività delle misure per 
la competitività che il governo avrebbe 
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dovuto mettere a disposizione delle PMI 
fin da subito”. 
“Solo ora, con la recente approvazione del 
Decreto Crescita che di fatto ha riabilitato 
il Superammortamento, affiancandolo 
nuovamente all’Iperammortamento - ha 
continuato il presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE - le imprese 
manifatturiere italiane hanno chiaro il 
prospetto dei provvedimenti a loro 
disposizione per definire al meglio gli 
investimenti in nuove macchine. 
 

 
 
Ci aspettiamo pertanto che l’indice del 
terzo trimestre registri, in positivo, la 
riattivazione di questa misura che 
rappresenta lo strumento più adatto a 
favorire l’aggiornamento tecnologico di 
cui il manifatturiero italiano ha ancora 
bisogno”. 
“A questo proposito - ha affermato il 
presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - alle autorità di governo 
chiediamo di abbandonare la logica 
dell’intermittenza, con cui fino ad oggi è 
stata definita l’operatività di tutte le 
misure a favore delle imprese, e di 
prevedere un Pacchetto unico per la 
crescita di impresa, strutturale, liberato 
cioè dalle annuali attese e incertezze 
legate alla possibile riconferma di 
ciascuna delle misure in esso inserite. Il 
Pacchetto per la crescita di impresa 
dovrebbe sommare in sé tutti i vantaggi 
fiscali legati a ricerca e sviluppo e a 
superammortamento e 

iperammortamento per gli investimenti in 
nuovi macchinari, software e 
automazione, disegnando così un 
progetto di insieme di lungo periodo”. 
“Complementare al tema dell’innovazione 
è poi quello della formazione 4.0, per la 
quale chiediamo che il provvedimento 
per il credito di imposta prosegua nella 
sua operatività anche nel 2020 e sia 
rivisto in modo che nel calcolo del credito 
sia incluso anche il costo dei formatori 
esterni, la voce di spesa più onerosa per le 
PMI” 
“Sul fronte estero - ha aggiunto Massimo 
Carboniero - le rilevazioni dell’indice 
elaborato dal Centro Studi di UCIMU 
mostrano segnali che possono destare 
preoccupazione in chi, come i costruttori 
di macchine utensili, consegna più della 
metà della produzione oltreconfine”. 
 

 
 
“Il clima di instabilità politica, l’agitazione 
che attraversa l’Europa, i timori legati 
all’inasprimento del conflitto commerciale 
tra Stati Uniti e Cina, così come il calo 
della Germania, nostro primo mercato di 
sbocco, bloccata dall’effetto freezing 
generato per lo più dal grande 
interrogativo rappresentato dal settore 
automotive, alle prese con le 
trasformazioni legate alla diffusione del 
motore elettrico, sono alcuni dei fattori 
che rendono più difficile il commercio 
internazionale di sistemi di produzione, il 
cui processo di acquisto è, per sua natura, 
molto ponderato e facilitato da una 
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generale stabilità geopolitica del 
contesto”. 
“In questo momento di debolezza, 
occorre spingere su tutti gli strumenti di 
internazionalizzazione a disposizione 
delle imprese. 
Per questo - ha aggiunto Massimo 
Carboniero - accogliamo con favore la 
decisione delle autorità di governo di 
prevedere il credito di imposta per le 
imprese italiane che partecipano a 
manifestazioni estere internazionali ma 
devono essere individuati, con l’aiuto 
delle stesse organizzazioni di imprenditori, 
gli eventi considerati di riferimento così da 
evitare di polverizzare le risorse disponibili 
che non sono certo abbondanti (solo 5 
milioni)”. 
 

 
 
“Inoltre - ha rilevato il presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - per le 
fiere italiane di caratura internazionale, 
condividiamo il contenuto 
dell’emendamento contenuto nel Decreto 
Crescita a riguardo del Credito di Imposta 
del 30% che va a coprire le spese per i 
costi vivi e le spese di promozione 
connesse alla partecipazione fieristica 
delle imprese ma, nella logica di favorire 
una maggiore internazionalizzazione 
delle manifestazioni che si svolgono nel 
nostro Paese, riteniamo che il “premio” 
vada indirizzato principalmente agli 
investimenti che le nostre PMI fanno per 

promuovere all’estero la loro presenza a 
queste fiere”. 
 

 
 

“Pur apprezzando questi primi segnali di 
attenzione del governo 
all’importantissimo tema 
dell’internazionalizzazione - ha concluso 
Massimo Carboniero - riteniamo che 
queste misure siano comunque 
insufficienti, soprattutto alla luce del 
periodo di rallentamento economico che 
interessa l’intero mercato mondiale. 
A questo proposito, alle autorità di 
governo, chiediamo, già nell’immediato, 
un corposo piano strutturale di interventi 
capaci di sostenere, in modo concreto, 
l’attività delle nostre PMI oltreconfine”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
UNI ISO 21940-1:2019 
Vibrazioni meccaniche - Equilibratura dei 
rotanti - Parte 1 : Introduzione 
 

 
 
 

Ergonomia 
 
UNI ISO 11226:2019 
Ergonomia - Valutazione delle posture 
statiche di lavoro 

 
 

 
 
 

Macchine utensili 
 

UNI EN ISO 16092-1:2018 
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - 
Parte 1: Requisiti generali di sicurezza 
 
 
 
 

UNI EN ISO 16092-3:2018 
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - 
Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse 
idrauliche 
 
UNI EN ISO 16093:2017 
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici 
per il taglio dei metalli a freddo 
 

 

 
Utensili &Attrezzature 

 
Nessuna nuova norma 
 
 

 
 
 

Sicurezza 
 

UNI EN 13236:2019 
Requisiti di sicurezza per prodotti 
superabrasivi 
 
UNI EN ISO 19353:2019 
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e 
protezione contro l’incendio 
 
 
 
 

fonte UNI 
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